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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 278 del 29/12/2020 
Determinazione nr. 1017 del 29/12/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO 
DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA PITTERI DI VIA 
FIRENZE INAGIBILI PER INFILTRAZIONI METEORICHE – CUP F44H20000130006 - 
CIG 8489577C8E - COD. PROGETTO 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-110 - Approvazione 
Certificato di regolare esecuzione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi 
allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i.; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 17 del 31.01.2020 con cui l’arch. Luca Bianco è stato nominato Titolare di Posizione 
Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

PREMESSO che: 

- il Ministero delI’Istruzione, relativamente all’Avviso prot. AOODGEFID/19161 del 06.07.2020 – FESR - Adeguamento e 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19 - II Edizione, ha 
assegnato  al Comune di Cervignano del Friuli un finanziamento di € 70.000,00 con Fondi Strutturali Europei - Programmazione 
2014-2020;  

- il Ministero delI’Istruzione, con NOTA di AUTORIZZAZIONE prot. AOODGEFID/22970  del 20.07.2020, ha assegnato  al Comune 
di Cervignano del Friuli un finanziamento di € 70.000,00 con Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020;  

- al progetto è stato assegnato il codice 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-110 attraverso il portale per la gestione dei fondi; 



Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 1017 del 29/12/2020  Tipo Atto: DAD 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 2020 09.09.2020 è stato approvato il progetto di definitivo esecutivo dei 
lavori di “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA PITTERI DI VIA FIRENZE INAGIBILI PER INFILTRAZIONI METEORICHE EDIFICIO COD. UD000235 – 
PLESSO COD. UD UDAA847027”, redatto in data agosto 2020 dall’arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio, che prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 52.922,00 per lavori comprensivi degli oneri 
di sicurezza ed € 17.078,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale; 

- con determina n. 772 del 16/11/2020 si è proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa  
dell’affidamento di cui sopra alla ditta LA COLOR P.E.A. SNC DI GRAZIUTTI ITALO & C con sede in Via Corte , 31 – GONARS 
(UD) – CF e P.IVA 00676220304 per un importo di € 52.347,62 (pari al 1,38 % di ribasso) di cui € 11.300,00 per oneri della 
sicurezza, al netto di IVA di legge; 

- con determina n. 791 del 18/11/2020 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento disposto con determina n. 772 del 16.11.2020; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 07.12.2020, come risulta da verbale di pari data 

- in data 11.12.2020 al n. 7578 di Rep. è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto 

- i lavori sono stati ultimati in data 17.12.2020, come risulta da verbale di pari data 

- in data 17.12.2020 è stato emesso il SAL n. 1 corrispondente al finale ed il primo certificato di pagamento nell’importo di 
€ 52.142,00 più € 11.471,24 per iva 22% e pertanto per complessivi € 63.613,24, entrambi approvati con determina n. 1014 del 
29.12.2020; 

VISTO: 

- lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 17.12.2020, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 52.347,62 

- il Certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEGLI 
SPAZI PER LA DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA PITTERI DI VIA FIRENZE INAGIBILI PER INFILTRAZIONI 
METEORICHE redatto dall’arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, in data 21.12.2020, dal 
quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari ad 52.347,62 ed un residuo credito a favore dell’impresa di € 205,62 più 
IVA; 

CONSIDERATO che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente 
in corso di validità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui 
trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e 
delle partecipate. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali 
e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il Certificato di 
Regolare Esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEGLI SPAZI PER LA 
DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA PITTERI DI VIA FIRENZE INAGIBILI PER INFILTRAZIONI METEORICHE CUP 
F44H20000130006 - CIG 8489577C8E - COD. PROGETTO 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-110, redatto dall’arch. Luca Bianco, 
Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, in data 21.12.2020, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori 
eseguiti è pari ad € 52.347,62 e quantifica il residuo credito a favore dell’impresa di € 205,62 più IVA 

2. DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce la segnalazione certificata di agibilità ai sensi della LR 
19/2009, art. 11 c. 3 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta maggiori spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, 
in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale 
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5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 
11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 29/12/2020 

  Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


